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I partner di progetto

Families Share è un consorzio di
università, centri di ricerca e
organizzazioni non-profit in Europa
che studiano nuove pratiche di
conciliazione famiglia/lavoro
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Progettiamo assieme soluzioni per
migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e
vita privata… anche con l’aiuto della
tecnologia…

Perché Families Share?

Cosa faremo?

Essere genitori al giorno d’oggi è più
difficile che mai. Il progetto Families Share
si fonda sulla consapevolezza che in
Europa, nell’ultimo decennio, trovare un
equilibrio tra lavoro e vita familiare/privata
è diventato per le famiglie sempre più una
sfida.
ll progetto Families Share (2018 – 2021) si
pone come obiettivo quello di aiutare i
genitori di una medesima comunità ad
auto-organizzarsi per condividere la cura
dei bambini in modo economicamente
sostenibile.
Il progetto è organizzato in 7 “City Lab” in
Europa per sperimentare l’approccio in
diverse realtà sociali.

Trento “City Lab”
A Trento, il progetto si focalizza principalmente nell’ambito organizzativo e aziendale. Gli
studi e le sperimentazioni vengono svolte grazie alla partecipazione delle organizzazioni
aderenti al “Distretto Famiglia Collina Est” (www.distrettofam.fbk.eu/) una rete
interaziendale pensata per generare condivisione sul tema della famiglia e dei servizi in
ambito organizzativo.

Cosa faremo?
Il progetto Families Share intende sviluppare una piattaforma di social networking per
facilitare la condivisione delle risorse nella cura dei bambini e migliorare l'equilibrio lavoro /
vita privata.
La piattaforma sfrutterà le reti sociali - come ad esempio reti di vicinato o le reti
professionali - e consentirà ai cittadini di riunirsi per condividere compiti, tempo e
competenze rilevanti per l'assistenza all'infanzia e l'educazione post-scolastica / tempo
libero, in un momento storico in cui questi sono diventati pressoché inaccessibili a causa del
periodo di stagnazione e austerità.

